
Seminario arciveScovile di Bolognatutti i       giorni

amplificazione, illuminazione, strutture esterne: 
mUSic marKeT Service (Sant'agostino - Fe)

Burattini di riccardo
TUTTi i pomeriggi 

SpeTTacolo ore 16.30 
direzione arTiSTica riccardo pazzaglia

animazione per i più piccoli
in Spazio riServaTo alle Famiglie

cUraTa dall’opera dei ricreaTori e dal cSi

mostra del liBro 
nUovo e USaTo

ristorazione
cUraTa da

parco di villa revedin, p.le Bacchelli 4, Bologna
inFormazioni: Tel. 051.3392911

ingreSSo graTUiTo
aperTUra dalle ore 9.00 alle ore 23.00

dal cenTro ciTTà aUToBUS n. 30
Servizio naveTTa all’inTerno del parco

13 agoSTo ore 16.00-24.00 
14-15 agoSTo ore 12.00-24.00

è STaTo chieSTo 

Un conTriBUTo a:

13-14-15 agoSTo 2013

a Villa 

          Fer     agosto 
                    eVedinR5
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moSTre

inTraTTenimenTividero e credettero

la Bellezza e la gioia 

di eSSere criSTiani

moSTra iTineranTe per l’anno della Fede

 ideata e promossa da itaca 

in collaborazione con il 

pontificio consiglio per la promozione 

della nuova evangelizzazione

iL cArABiNiere sALvo d’Acquistoil SigniFicaTo e l'impegno dell'arma nel ricordo di Un SUo eroe
con il patrocinio del comando generale dell’arma dei carabinieri

“In questi decenni è avanzata una «desertificazione»spirituale. è il 
vuoto che si è diffuso. Ma è proprio a partire dall’esperienza di questo 
deserto, da questo vuoto, che possiamo nuovamente scoprire la gioia di 
credere, la sua importanza vitale per noi uomini e donne.
Nel deserto si riscopre il valore di ciò che è essenziale per vivere; così 
nel mondo contemporaneo sono innumerevoli i segni, spesso espressi 
in forma implicita o negativa, della sete di Dio, del senso ultimo della 
vita. E nel deserto c’è bisogno soprattutto di persone di fede che, 
con la loro stessa vita, indicano la via verso la Terra promessa e così 
tengono desta la speranza.
La fede vissuta apre il cuore alla Grazia di Dio che libera dal pessi-
mismo. Oggi più che mai evangelizzare vuol dire testimoniare una vita 
nuova, trasformata da Dio, e così indicare la strada”.

Benedetto XVI

La Mostra si propone di coniu-
gare l’impegno dell’Arma dei 
Carabinieri nel contesto sociale 
in cui opera e le tappe essenziali 
della breve e intensa vita di SAl-
vo D’Acquisto, attraverso le te-
stimonianze raccolte in occasio-
ne della causa di beatificazione 
postulata nel suo nome: un ar-
monico procedere di solidarietà 
ed altruismo, senza i quali niente 
di utile e duraturo è possibile 
edificare nel mondo d’oggi. 
L’evento si rivolge soprattutto 
alle giovani generazioni, offren-
do un forte richiamo ai Valori 
impersonati dall’Arma attra-
verso un modello reale e sempre 
più attuale che incarna gli ideali 
perenni di attaccamento al pro-
prio dovere e di dedizione verso 
la Patria. 

Si evidenzia in Giuseppe Fanin
“la naturale connessione tra vita di fede, 

la chiamata all’apostolato 
e l’impegno nell’azione sociale” 

(dalla testimonianza di Giovanni Bersani)

LA strAdA 
di giuseppe fANiN

24 anni 
per la SanTiTà 
a cura di azione cattolica 

e movimento cristiano lavoratori
Bologna

mostre permanenti



dal 1954, ogni anno 
l’Arcivescovo di Bologna rinnova 
l’invito alla Città, per vivere 
giorni di festa, caratterizzati da 
intrattenimenti culturali per gli 
adulti e per i più giovani e rallegrati 
da spettacoli e concerti. 

centro delle giornate è la 
S. Messa, presieduta dal Card. 
Arcivescovo Carlo Caffarra, il 15 
agosto alle ore 18.00 nel parco del 
Seminario. 

μαρτυρες

la Fede. 
i testimoni.

per l’edizione 2013, mentre 
stiamo vivendo l’Anno della Fede, 
vogliamo ricordare alcuni Testimoni, 
figure significative ed esemplari che 
hanno vissuto per il bene comune, 
servendo il nostro Paese e la 
Chiesa, comunque servendo l’uomo 
spesso a costo della propria vita.

martedì 13 agosto

>> ore 18.00 \ inconTro
Salvo d'acQUiSTo
Uomo di Fede e di cariTà
intervengono  

magg. Fernando caSSanelli
comando provinciale carabinieri di Bologna 

don giUSeppe grigolon
cappellano militare legione carabinieri 

                 emilia romagna

>> ore 19.45 \ inaUgUrazione 
delle mostre alla presenza 
del card. carlo caFFarra

>> ore 21.00 \ SpeTTacolo
intrattenimento musicale 
con il complesso bandistico

Filarmonica 
San carlo

mercoledì 14 agosto

>> ore 18.00 \ inconTro
giUSeppe Fanin
24 anni per la SanTiTà
interviene  

prof. giampaolo 
venTUri 

>> ore 21.00 \ SpeTTacolo
intrattenimento musicale con

                        FaUSTo 
                         carpani 
                           e i Só amìg

gioVedì 15 agosto

SolenniTà dell’aSSUnzione 
della B.v. maria

>> ore 11.30 \ concerTo 
gianni landroni
la chiTarra nei Secoli

>> ore 18.00 \ S. meSSa 
presieduta dall'arcivescovo 
card. carlo caFFarra
animata dalla corale parrocchiale "Sicut cervus" 
di penzale di cento insieme alla cappella musicale di 
San Biagio di cento, diretti dal m.o maurizio dinelli

>> a seguire \ concerTo 
                di campane 
                  a cura dell’Unione  
                      campanari Bolognesi

>> ore 21.00 \ SpeTTacolo
anTonella de gaSperi e 
FaBrizio maccianTelli in

"le gocce 
cadono 
ma che Fa..."
mUSica e diverTimenTo 
al Tempo dell'e.i.a.r.
con Sofia righi, 
carlo monopoli, 
patrizia Soprani, 
gabriele pini


